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Abbiamo appena terminato le assemblee sull’illustrazione del contratto di secondo livello. 

Durante il loro svolgimento è emerso ovunque, per l’ennesima volta, il profondo disagio che vivono 

quotidianamente i nostri lavoratori. 
Organici insufficienti, straordinari non pagati, disorganizzazione e pressapochismo 

generalizzati, e non proseguiamo oltre, l’elenco lo conoscete meglio di noi. E, su tutto, la cappa 

opprimente delle pressioni commerciali, del metodo che schiaccia il lavoratore facendolo sentire 

inadeguato e quasi colpevole delle cose che non vanno e dei risultati non raggiunti. 
E’ di tutta evidenza, basta leggere i comunicati sindacali dei vari territori, che il problema è 

generalizzato. Ed è altrettanto evidente che le risposte sindacali sono state insufficienti e non hanno 

minimamente inciso sulla realtà. 
L’accordo sulle pressioni commerciali, pur con tutte le sue buone enunciazioni, sconta il fatto 

che difficilmente il singolo lavoratore si espone in prima persona e il numero complessivo di 

segnalazioni ci sembra la dimostrazione evidente di questo. E, aggiungiamo, anche dove sono state 

fatte le segnalazioni gli interventi sono stati deboli e incerti, e al massimo hanno fatto da palliativo 

per qualche tempo senza eliminare realmente il problema. 
Non è possibile pensare di contrastare il fenomeno delle pressioni commerciali con le risposte 

individuali. Pensiamo che occorra una risposta collettiva, senza chiedere improbabili iniziative 

personali, che veda uniti tutti i lavoratori e le organizzazioni sindacali protagoniste in prima persona 

e portatrici delle istanze dei lavoratori. Non per un caso specifico ma per tutti, senza farsi fuorviare 

dalla singola situazione ma avendo contezza di  quella complessiva. 
Riteniamo di poter dire con assoluta franchezza, e dando atto dell’impegno di tutti, che il 

negoziato da solo non basta. E che è immediatamente necessario arginare il clima di sfiducia che sta 

crescendo tra i lavoratori. Occorre pensare da subito ad un cambio di passo, aprire una vertenza in 

tutto il gruppo e, in assenza di concrete risposte della controparte come probabilmente sarà, porre in 

atto tutte le soluzioni possibili, non ultima la mobilitazione. 
Pensiamo che su queste tematiche sia più che mai urgente aprire un dibattito tra tutte le realtà 

del gruppo ed arrivare in tempi brevi ad una soluzione condivisa. 
 
Cordiali saluti. 
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